
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 
e Gesù salì a Gerusalemme. Tro-
vò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là se-
duti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò 
tutti fuori del tempio, con le peco-
re e i buoi; gettò a terra il denaro 
dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del Pa-

dre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, du-
rante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 
e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo”.

(Vangelo di Giovanni 2,13-25)
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* Iniziative quaresimali: raccolta "un pane per amor di Dio" e generi Ia 

necessità; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera col fasci-
colo "dall'alba al tramonto" o via internet con "un attimo di pace".

* Centri ascolto della parola: martedì 6 e 13 marzo presso famiglie 
Sette Loris, Tonello Marco e Boggian Loretto.



...Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. 
Ritorna senza paura alle braccia desiderose e protese di tuo Padre 
ricco di misericordia che ti aspetta (cfr Ef 2,4)!

Ritorna! Senza paura: questo è il tempo opportuno per 
tornare a casa, alla casa del “Padre mio e Padre vostro” (cfr Gv 
20,17). Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rima-
nere nella via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La 
vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo sa bene. 
Dio non si stanca né si stancherà di tendere la mano (cfr Bolla 
Misericordiae Vultus, 19).

Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatri-
ce e riconciliatrice di Dio! Lascia che il Signore guarisca le ferite 
del peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri: «Vi darò un 
cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,26).

(Papa Francesco - Mercoledì delle ceneri 2018)

...La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e auto-
nome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a 
titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli 
stessi uomini... L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte tempo-
rale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua 
vocazione eterna.

Quanto alla Chiesa, fondata nell'amore del Redentore... predican-
do la verità evangelica e illuminando tutti i settori dell'attività umana 
con la sua dottrina e con la testimonianza resa dai cristiani, rispetta e 
promuove anche la libertà politica e la responsabilità dei cittadini.

...Ma sempre e dovunque, e con vera libertà, è suo diritto predi-
care la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza 
ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio 
morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia 
richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle 
anime. E farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono con-
formi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità 
dei tempi e delle situazioni.

(Gaudium et Spes, n. 76)



 ) Domenica 4 marzo 2018: III DOMENICA DI QUARESIMA - "B". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia del-
le grandi intercessioni gruppo Sinai; ore 10.30-12.00, in CP, 
iscrizioni percorso fidanzati. Oggi Acr e Gruppo Fraternità.
 ) Lunedì 5 marzo: al Duomo, formazione animatori Grest.
 ) Martedì 6 marzo: ore 14.30, responsabili Grest parrocchiale.
 ) Giovedì 8 marzo: oggi a Padova, ritiro spirituale preti e dia-
coni; ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 9 marzo: ore 20.50, INCONTRO SULLA PAROLA con 
Morena Garbin.
 ) Domenica 11 marzo 2018: IV DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia 
delle grandi intercessioni gruppo Sinai; segue Acr ragazzi; 
alle 11.00, 30° anniversario della morte di DON PAOLO MA-
RETTO; ore 15.00, celebrazione Prima Confessione Gruppo 
Emmaus; oggi il Gruppo Fraternità è alla festa ragazzi a Je-
solo; ore 17.00, incontro genitori Gruppo Cafarnao. Oggi, 
elezioni nuovo CONSIGLIO PASTORALE parrocchiale.
 ) Mercoledì 14 marzo: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 15 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 16 marzo: ore 21.00, genitori Gruppo Gerico; a Pa-
dova, assemblea provinciale Noi-Associazione.
 ) Sabato 17 marzo: alla S. messa delle 18.00, 25° di Nozze di 
Gino Trambaiollo e Beatrice Formentin. 
 ) Domenica 18 marzo 2018: IV DOMENICA DI QUARESIMA - 
"B". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 9.30, liturgia 
delle grandi intercessioni gruppo Sinai; segue Acr ragazzi;  
oggi il Gruppo post-cresima vive una esperienza di carità 
partecipando alla visita all'Opsa (Cottolengo veneto). 
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gemma, 
adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 �  "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 4 marzo
2018

DOMENICA  III  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - ann. def.to Calocchio 
Graziano -ann. def.ti Giacarello Rosmunda e 
Berto Enrico- def.ti Vittorio e Teresa - def.ti 
fam. Ennio - def.ti fam. Breda- def.to Sergio 
Rosi
11.00: S.Messa - ann. def.to Menesello 
Ernesto
17.00: S.Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 5 marzo Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 6 marzo 18.00: S. Messa - def.ti fam. Bettarello e 

Campion
Mercoledì 7 marzo 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 8 marzo 16.00 - Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 9 marzo 18:00: S.Messa - def.te Zambella Assunta e 

Rosa
Sabato 10 marzo 16.00: Confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ti Pasqualotto Sisto e 
Raise Regina - Def.to Parisen Toldin Bruno e 
def.ti fam. Parisen

Domenica 11 marzo
2018

DOMENICA  IV  DI 
QUARESIMA - "B"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.to 
Girotto Agostino
11.00: S.Messa - Ann (30°) def.to Don Paolo 
Maretto
15.00: Celebrazione Prima Confessione
17.00: S.Messa - ann. def.ta Babetto Lina

NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

 � Tesseramento Noi associazione 2018 in CP.
 �  Visita alle famiglie: dare pure il nome in parrocchia...
 � Offerte tetto della chiesa: benedizione famiglia, € 500,00.


